
Domenica 16 Gennaio 2022

www.quotidianodipuglia.itBrindisicronaca

 11

La stagione

Il
trasformista
torinese
Arturo
Brachetti

Il ritorno in sala
Una prima
da applausi
quella andata
in scena
venerdì sera

(foto Max Frigione)

A sinistra, la
folla in
attesa di
entrare nel
teatro.
Sopra, gli
spettatori a
spettacolo
iniziato
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La stagione del Verdi pro-
seguirà il prossimo 24 gen-
naio con uno dei volti più
amati del cinema e del tea-
tro: Lina Sastri porterà in
scena “Eduardo mio”, spet-
tacolo in parole, musica e
poesia in cui l’autrice e inter-
prete racconta il grande
drammaturgo a 120 anni dal-
la nascita. Da quel momen-
to, sono previsti altri 7 titoli
fino a maggio 2022 all’inse-
gna dellamusica, della spen-
sieratezza e della voglia di ri-
cominciare.

casa fatta di ricordi e di fan-
tasie; una casa senza luogo e
senza tempo incui “il sopra”
diventa “il sotto” e le scale si
scendono per salire. Un’abi-
tazione priva di presente,
passato e futuro che custodi-
sce sogni e desideri. Gli stes-
si che accomunano lanostra
comunità dopo due anni di
agonia.

chetti è stato un vero e pro-
prio assolo, un campionario
di discipline: classici come
le ombre cinesi, il mimo, la
chapeaugraphie (l’arte di
maneggiare un panno di fel-
tro forato per trasformarlo
in innumerevoli cappelli), la
poetica sand painting, ilma-
gnetico raggio laser, il
cross-over tra scenografia
tradizionale e videomap-
ping ha permesso di amma-
liare gli spettatori. In gene-
rale, Brachetti ha riportato
in auge, in Italia e in parte
d’Europa, la disciplina del
trasformismo teatrale pres-
soché scomparsa dopo la
morte di Leopoldo Fregoli
nel 1936; è ritenuto, ad oggi,
il più importante interprete
a livello mondiale di tale ge-
nere di spettacolo. Nella tap-
pa brindisina del suo show,
ha aperto le porte della sua

fruizione.
Quello proposto da Bra-

Ovviamente, tutti i parteci-
panti hanno dovuto rispetta-
re le misure di sicurezza ri-
chieste da protocollo, in pri-
mis l’ingresso con Green
Pass rafforzato e l’utilizzo
obbligatorio dellamascheri-
na FFP2 durante tutta la

il Covid è soltanto un lonta-
no ricordo. Purtroppo, non
è questo lo stato delle cose,
ma rivedere un teatro quasi
pieno è sicuramente un se-
gnale che lascia ben sperare
per il futuro.

In attesa di capire
come si evolverà la
pandemia nelle pros-
sime settimane, un
passo verso la tanto
desiderata “normali-
tà” è stato fatto. Ecco
perché lo spettacolo
di Arturo Brachetti,
cerimoniere della

nuova stagione del politea-
ma brindisino, resterà per
molto tempo impresso
nell’immaginario del pubbli-
co: proprio comeungiocodi
prestigio, come una delle il-
lusioni del trasformista tori-
nese, è servito a proiettare i
presenti in sala in una di-
mensione alternativa in cui

spetto alle possibili-
tàdi contagio.

dell’arte ha spesso recrimi-
nato inmerito alle restrizio-
ni che hanno penalizzato
fortemente il settore, ha ri-
vendicato la sicurezza offer-
ta dai luoghi di Cultura ri-

Dall’altro ieri, dunque, il
teatro in città è tornato in
grande stile. Nonostante i
numeri della pandemia, il
Verdi ha raccolto molti ap-
passionati.Un sold-out sulla
carta, qualche assenza
dell’ultimominuto ha impe-
dito alla platea di riempirsi
totalmente. Un dato che ap-
pare quasi inaudito, inaspet-
tato rispetto all’attuale mo-
mento storico,ma profonda-
mente romantico e incorag-
giante. La voglia di ritornare
a sedersi il platea, il deside-
rio di godere dello spettaco-
lo dal vivo, di riassaporare il
piacere di ciò che spesso vie-
ne dato per scontato sono
componenti che, al netto
della serata appena trascor-
sa, appaiono più forti della
paura. D’altro canto, in que-
sti due anni, il mondo

La bellezza del teatro riesce
quasi a distogliere dai pen-
sieri e dalle preoccupazioni
legate a un quadro sanitario
ancora incerto. La dimostra-
zione lampante è giunta ve-
nerdì sera presso il Nuovo
Teatro Verdi di Brindisi che
ha aperto ufficialmente il si-
pario della nuova stagione
teatrale. Il primo vero palin-
sesto a quasi due anni dalla
brusca interruzione nel
marzo2020.Nelmezzo, una
rassegna dedicata alle
espressioni artistiche del
territorio (anch’essa blocca-
ta a ottobre 2020 in seguito
alle disposizioneministeria-
le), appuntamenti in strea-
ming, timidi accenni di ri-
partenzaa capienza ridotta.

VincenzoMAGGIORE

teatrale del Verdi
PerBrachetti partenza in sicurezza


